
 
Comune di FRABOSA SOTTANA 
Via IV Novembre 12 
12083 FRABOSA SOTTANA 

   
 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________, nat_   a __________________ il ________________ 
 
 
residente a ___________________________________ in Via/P.zza/Loc. _____________________________ 
 
___________________________ recapito telefonico_____________________________________________, 
 
MAIL___________________________________________________________ 
 
 
esercente la potestà genitoriale ai senti dell’art. 316 Codice Civile sull’alunno/a _______________________ 
 
______________________    iscritto/a al servizio scuolabus per l’anno scolastico ______________________ 
 
e che frequenterà:  
 
Istituto secondario di I grado                  classe ………     -     sezione …………… 
 

DICHIARA 

 
- di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico del 

Comune di FRABOSA SOTTANA; 
- di essere nell’impossibilità di garantire la presenza di uno dei genitori o di altro soggetto maggiorenne 

appositamente delegato alla fermata dello scuolabus sita in Via/P.zza/Loc.  
______________________________________________________; 

- di aver valutato il grado di maturazione del figlio e la collocazione della fermata dello scuolabus ed il 
percorso dalla stessa all’abitazione;  

- di aver verificato che lo stesso minore è in grado di percorrere il percorso fermata - casa considerato che 
i genitori hanno allo scopo provveduto all’addestramento ed all’educazione comportamentale del minore; 

- di essere a conoscenza che l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali è consultabile al 
seguente sul sito del Comune di Frabosa Sottana 

-  
AUTORIZZA 

 
l’alunno/a, disceso/a dallo scuolabus, a rincasare autonomamente, senza la presenza di genitori o adulti 
delegati 

SI IMPEGNA 

 
- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli ed 

affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza; 
- ad informare L’UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI del Comune qualora le condizioni di sicurezza dovessero 

subire delle modificazioni; 
- a ritirare personalmente il minore nel caso in cui subentrassero pericoli legati alle caratteristiche del 

percorso stradale lungo il quale si trova ubicata la fermata. 
 

La presente autorizzazione vale per tutto il periodo di frequenza del servizio trasporto A.S 
______________, fatta salva diversa e successiva comunicazione scritta. 

 
In fede.                                                                                                 (firma leggibile)    

 
FRABOSA SOTTANA,_________________                                ______________________________ 


